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Le imbarcazioni, 42, sono ormeggiate o incagliate nel porto di Lampedusa. Altri due appalti riguarderanno lo

smaltimento di oli e carburanti e la rimozione della altre imbarcazioni depositate nel resto dell'isola

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 13 Maggio 2011

Lampedusa, parte la bonifica 

per il recupero del porto

tutti gli articoli »    Sabato 21 Maggio 2011  - Istituzioni - 

La struttura del Commissario delegato per l'emergenza immigrazione ha reso noto con un comunicato che è stata

aggiudicata giovedì scorso - il 19 maggio - la gara d'appalto per il servizio di messa in sicurezza, rimozione, trasporto,

demolizione e avvio a recupero o smaltimento delle 42 imbarcazioni giunte dalle coste del Nord Africa, attualmente

ormeggiate o incagliate nel porto di Lampedusa. 

Le attività, che avranno inizio entro pochi giorni all'esito dei normali controlli in corso sulle dichiarazioni dei requisiti

rilasciate dall'impresa aggiudicatrice dell'appalto, consisteranno nel caricare i relitti su una nave e trasportarli fuori

dall'isola, in un sito - individuato dall'appaltatore - autorizzato al loro recupero o smaltimento. L'importo per il quale è

stata aggiudicata la gara, pari a circa 590 mila euro, è comprensivo dell'intero servizio: messa in sicurezza, rimozione,

carico e scarico dei relitti sul vettore navale, trasporto via mare fino al luogo individuato, conferimento presso impianti di

recupero o smaltimento. I fondi erano stati messi a disposizione con un'ordinanza della Presidenza del Consiglio del 21

aprile scorso. 

Contestualmente - si legge nella nota - si sta procedendo all'individuazione di una ditta cui affidare il servizio di raccolta,

trasporto, trattamento e smaltimento dei vari oli e carburanti presenti nelle stesse imbarcazioni, l'attività di gestione dei

materiali assorbenti dislocati nel porto di Lampedusa e usati per la rimozione degli inquinanti precedentemente fuoriusciti

nonché l'ispezione degli scafi stessi con l'eventuale rimozione dei contenitori di idrocarburi. Anche tale attività avrà

concreto inizio entro pochi giorni.

Successivamente, la struttura del Dipartimento della Protezione civile che supporta le attività del Commissario delegato

provvederà a bandire una gara per la rimozione e lo smaltimento di tutte le altre imbarcazioni che sono state depositate,

nel corso di questa emergenza, in diverse aree dell'isola di Lampedusa. E' stata invece rinviata ieri, a causa delle cattive

condizioni del mare, l'attività di rimozione e trasferimento in altro sito delle ultime due imbarcazioni ancora in grado di

navigare.
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- Fatto del giorno

 

BUDONI. Stava trascorrendo un pomeriggio di sport e svago in canoa sul rio Pitrisconi, vicino a Budoni, quando, per

cause ancora da accertare la sua canoa si è ribaltata e la conducente, Angela Guiso, 29 anni, di Lula, si è procurata una

brutto trauma al torace e varie contusioni in diverse parti del corpo, in particolare al ginocchio. Passati pochi istanti di

shock, la donna è stata subito soccorsa dai suoi compagni di avventura. Per sua fortuna, nel gruppo di amanti della pagaia

c'era anche un vigile del fuoco non in servizio, pratico, come tutti i suoi colleghi, di pronto soccorso e di manovre di

salvataggio. L'uomo l'ha soccorsa, mentre altri amici hanno composto il numero del 118 e chiesto aiuto immediato. Data

la posizione disagevole della donna, è stato necessario richiedere l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco. Nell'arco

di pochi istanti un mezzo si è levato in volo dalla base di Alghero per dirigersi verso il luogo dell'incidente, tra Budoni e

San Teodoro. Una volta giunto sul posto, l'elicottero ha “liberato” i soccorritori al suo interno: un vigile del fuoco e il

personale medico del 118. L'operazione di recupero della giovane è stata piuttosto complicata, anche perché il punto

dell'incidente era piuttosto scosceso e difficile da raggiungere.

La canoista è stata comunque caricata sull'elicottero e portata all'ospedale più vicino: quello di Olbia. Lì, i medici le

hanno diagnosticato un trauma al torace e al volto, e diverse contusioni. Se la caverà con diversi giorni di cure e un po' di

riposo. (v.g.)
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o dell'assetto idrogeologico" e 'Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate a fenomeni di dissesto" 

 Lunedì 23 Maggio 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Il tratto della circonvallazione di ponente da sistemare Foto Annaloro Sono stati emanati, dall'assessorato regionale al

Territorio e Ambiente, altri cinque decreti riguardanti le linee di intervento del Fesr 2007-2013, "Interventi per il

miglioramento dell'assetto idrogeologico" e 'Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate a fenomeni di dissesto".

I provvedimenti scaturiscono dall''Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico stipulato tra il ministero dell'Ambiente e

l'assessorato regionale al Territorio il 30 marzo dello scorso anno.

Fra i cinque progetti, che interessano anche i comuni di Castronovo di Sicilia, Altofonte, Acquaviva Platani e Cianciana,

c'è quello presentato dal Comune di Caltagirone, che è finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza

della parte conclusiva (subito dopo l'incrocio con la bretella di collegamento per l'ospedale) della circonvallazione di

ponente (resisi necessari a seguito di dissesto idrogeologico), per la somma di 286 mila euro.

«Il dipartimento - ha detto l'assessore regionale al Territorio, Gianmaria Sparma - sulla base dei progetti presentati dai

Comuni, sta finanziando quegli interventi urgenti e prioritari per la riduzione del rischio idrogeologico, così come

individuati dai Pai, i piani di assetto regionali». Soddisfazione è espressa dall'assessore comunale ai Lavori pubblici,

Mario Polizzi, che sottolinea l'utilità dei lavori finanziati a Caltagirone. «Si tratta - spiega Polizzi - di interventi attesi e di

notevole utilità, che interessano un'area da tempo transennata proprio per i fenomeni di dissesto che si sono registrati. Con

questi lavori - aggiunge l'assessore comunale ai Lavori pubblici - potremo consolidare il muro e, conseguentemente,

mettere in sicurezza il tratto di strada in questione, ripristinando una migliore transitabilità della circonvallazione di

ponente».

Il Comune di Caltagirone dispone già di un progetto esecutivo, per cui l'iter dovrebbe adesso snodarsi celermente, con la

possibile indizione della gara d'appalto già entro metà giugno. «Ancora una volta - evidenzia il sindaco Francesco

Pignataro - interveniamo per restituire condizioni di piena sicurezza a un tratto di un'importante arteria, mettendo così a

frutto una ormai consolidata capacità di intercettare risorse dall'esterno e di investirle in iniziative di sicura utilità per la

nostra città, in questo caso finalizzate a fronteggiare il dissesto idrogeologico».
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paternò 

Prevenzione rischio sismico

i privati accedono ai contributi 

 Lunedì 23 Maggio 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 In attuazione dell'articolo 14, comma 5 dell'ordinanza 3907/10 e nei limiti delle risorse ripartite, sono aperti i termini per

la presentazione, al Comune di Paternò, di una richiesta d'incentivo finalizzata a eseguire interventi di prevenzione del

rischio sismico. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite. Non possono accedere

all'iniziativa gli edifici oggetto di intervento strutturale, già eseguiti o in corso di esecuzione alla data del 1 dicembre

2010; gli edifici che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità; gli edifici ricadenti in

area a rischio idrogeologico in zona R4; gli edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati e gli edifici realizzati o

adeguati dopo il 1984.

Le richieste di contributo sono registrate dal Comune e trasmesse alla Regione che provvede ad inserirle in apposita

graduatoria di priorità.

La Regione formula e rende pubblica la graduatoria della richieste entro i successivi 60 giorni. I soggetti collocati

utilmente nella suddetta graduatoria dovranno inoltrare un progetto d'intervento sottoscritto da professionista abilitato e

iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di 90 giorni per gli interventi di rafforzamento e 180

giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I moduli per la presentazione delle

istanze e le informazioni sulle procedure da seguire possono essere richiesti all'ufficio tecnico comunale.

Il bando è pubblicato nell'Albo pretorio e sul sito web del Comune, www.comune.paterno.ct.it

GIORGIO CICCIARELLA
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